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V E R B A L E 

- Assemblea Ordinaria 2016 - 
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Oggi, 21 Febbraio 2016, alle ore 10.00, presso la sede sociale – via On. G. Martino 1, Milazzo – si è riunita in seconda 

convocazione l’Assemblea elettiva dell’Avis – Associazione Volontari Italiana sangue “Sezione Comunale di Milazzo”. 

Si insedia il Presidente dell’Associazione Sig.or Silvestri Federico, il quale invita a latere il Segretario Sig.ra Amato 

Emanuela e il tesoriere Sig.or Arizzi Giovanni per gli atti di competenza..  

Il Presidente  comunica che in rappresentanza dell’Avis Provinciale è presente il Presidente dott.or Andrea Pisacane.  

Alle ore 10.15 il Presidente apre i lavori assembleari con il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione della relazione morale;  

2. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2015 e ratifica bilancio preventivo 2016;  

3. Lettura della relazione del collegio dei Revisori; 

4. Elezione dei delegati alle Assemblee, Provinciale, Regionale e Nazionale; 

5. Consegna benemerenze ai soci. 

Il presidente dà atto che:  

- l’Assemblea è stata convocata con pubblicazioni sul sito ufficiale in data 26/01/2016, lettera prot. 020U/2016, 

oltre che con e-mail inoltrata agli iscritti il 26/01/2016.  

- che sono presenti n°57.soci su 857, come da elenco estratto dal data base AssoAvis.  

Dichiara, quindi, validamente costituita l’Assemblea.  

Nella esecuzione dell’O.D.G. 

- Prende la parola il Presidente Sig.or Silvestri Federico, il quale espone la relazione morale sull’attività svolta nel periodo 

2015/2016; 

- Prende la parola il Tesoriere Sig.or Arizzi Giovanni, il quale illustra il bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio preventivo 

per l’anno 2016; 

- Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Sig.or Messina Antonino, dando lettura della relazione agli atti del 

Consiglio Direttivo. 

Esaurite le relazioni, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 

Intervengono i sotto elencati soci, esprimendo quanto a fianco di loro sintetizzato: 

Sig.or Marsala Diana Rita 

Recatasi la seconda domenica del mese al SIMT per sottoporsi al prelievo in aferesi Le è stato detto che non era 

possibile effettuare il prelievo.  Il Presidente prende atto  e chiederà lumi al Responsabile del SIMT, anche se ciò esula 

dalle proprie competenze. A priori anche per quanto di sua conoscenza l’episodio non è nuovo e  probabilmente rientra 

nella logica di risparmio che l’ASP sta adottando e la mancanza  di personale.      

Sig.or Marsala Diana Rita 

La stessa chiede se è possibile effettuare anche in sede Avis oltre ai prelievi di sangue intero anche quelli in aferesi.  Il 

Presidente risponde che al momento non è possibile, in quanto anche se la strumentazione potrebbe essere fornita in 

comodato dal SIMT o da azienda del settore non vi è disponibilità di personale specifico vista la particolarità del prelievo. 

L’unico soggetto con le competenze è il responsabile UdR dott.or Carlo Spadaro che potrà dedicarsi a questa attività nel 

momento in cui cesserà il suo rapporto di lavoro con l’ASP per quiescenza. 

 



 

 
 

ONLUS - Iscritta al n°61 del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con D.A. n°107 del 8 febbraio 1996 – 

UdR - Autorizzata e accreditata alla raccolta di sangue dall’Assessorato Regionale alla Salute con D.D.G. n°01337 del 29 luglio 2015 - 

2

A S S O C I A Z I O N E   V O L O N T A R I   I T A L I A N I   S A N G U E 

A S S O C I A Z I O N E   V O L O N T A R I   I T A L I A N I   S A N G U E 

 
SEZIONE di MILAZZO 
  Via On. G. Martino,1  
  98057 MILAZZO 
  TeleFax  090-9288406 
  Tel . 090-9287464 
  C.F. 92003330831 
  Web site: www.avismilazzo.it 
  Pec: postmaster@pec.avismilazzo.it 
  E-mail:avismilazzo@gmail.com 
 

  COMUNALE  
 DI  MILAZZO 
 

Mod.V/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig.or Silvestri Luigi 

Visti i problemi dovuti alla mancanza di un’autoemoteca il surplus di bilancio con cui si è chiuso l’anno finanziario può 

essere utilizzato come copertura di un piano finanziario. Il Presidente risponde che già un terzo del surplus è stato 

utilizzato per le spese contrattuali e gestionali a gennaio 2016. In ogni caso si stanno valutando strade che comportino un 

alleggerimento sulle spese di affitto fermo restando che ciò dovrà essere strutturale in modo da avere certezza di 

copertura di un piano finanziario. Si sta valutando come di ricorrere anche ad un found raising per la ricerca di fondi.  

Il Presidente constatato che non vi sono altri che chiedono la parola, dichiara chiuso il dibattito e si passa all’approvazione 

della relazione morale e dei bilanci. 

L’Assemblea si esprime come sotto riportato. 

� L’Assemblea approva la relazione morale 2015/2016 si all’unanimità 

� L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2015  si all’unanimità  

� L’Assemblea approva il bilancio preventivo 2016 si all’unanimità 

Chiusa la parte relativa all’attività dell’Associazione il Presidente procede con l’Assemblea per la designazione dei delegati alle 

strutture sovraordinate spiegando la funzione che avranno dette assemblee. Comunica che al momento si conoscono le sedi delle 

Assemblee Regionale e Nazionale, le quali si svolgeranno rispettivamente a Enna e Mantova. L’assemblea Provinciale, già 

programmata si svolgerà, come per gli anni precedenti, in una delle sedi di competenza delle Avis Comunali ovvero Montalbano 

Elicona (ME). Pertanto deputata all’organizzazione è l’Avis di Falcone.   

- Sono designati, in ordine di scelta, come delegati all’Assemblea Provinciale 4 delegati come si rileva da numero dei soci donatori 

ed eventuali sostituti. 

Sig.or  Silvestri Luigi - Gulotta Luciano - Ninfo Pietro - Sanò Simona - Donato Elisa   

- Sono designati, in ordine di scelta, come delegati all’Assemblea Regionale 2 .delegati come si rileva da numero dei soci donatori 

ed eventuali sostituti. 

Sig.or Spadaro Carlo – Silvestri Carlo - Donato Elisa –  

- Sono designati, in ordine di scelta, come delegati all’Assemblea Nazionale 1 delegati come si rileva da numero dei soci donatori 

ed eventuali sostituti. 

Sig.or Spadaro Carlo – Silvestri Carlo  

Con le nomine da parte dell’Assemblea dei vari delegati, si chiude la seconda parte dei lavori assembleari dando inizio alla 

consegna delle benemerenze. Il Presidente Silvestri invita il Presidente Provinciale dott. or Andrea Pisacane a svolgere il compito 

istituzionale per le consegne delle benemerenze ai soci donatori che hanno già raggiunto e superato gli step previsti dallo Statuto 

associativo, come da elenco estratto dal data-base gestionale AssoAvis. L’elenco costituisce un allegato, insieme agli atti 

dell’assemblea. 

Alle ore 12.30  non essendovi altro da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa l’Assemblea.  

 

 

Il Segretario   Il Presidente 

(Amato Emanuela)  (Federico Silvestri) 


